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                                       REGOLAMENTO INFANZIA 

FERMO RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ADOTTATE DALLA NOSTRA SCUOLA 

SI DEFINISCE IL PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER L’EMERGENZA ATTUALE (SARS COV-2) 

 

MODALITÀ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE 

L’ingresso e l’uscita sono indicati  da apposita segnaletica per consentire l'attesa 

ordinata dei genitori e cartelli che indicheranno il percorso per permettere il defluire 

autonomo dei bambini verso le proprie sezioni. 

 L’ingresso sarà sempre vigilato per non creare assembramenti.  

Il genitore dovrà lasciare il/la bambino/a all’ingresso senza entrare nei locali della 

scuola.  

I bambini saranno presi in consegna dal collaboratore che li accompagnerà in 

sezione. Per i genitori non sarà più possibile entrare e aiutare il bambino per lasciare 

giubbini e zainetti.  

La segnaletica orizzontale permetterà il distanziamento e il turno di attesa dei 

genitori all’esterno dei locali della scuola. 

L’ingresso a scuola sarà permesso dalle 8.00 alle 9.00 per i bambini già’ frequentanti, 

dalle 9.00 alle 10.00 per i nuovi ingressi con una permanenza di 1h per la  prima 

settimana (dal 28 settembre al 2 ottobre), fatte eccezioni secondo l’ esigenze e 

l’adattamento del /della bambino/a da concordare con le insegnanti della sezione. 

L’uscita sarà consentita a partire  dalle 13.15 in poi per un miglior deflusso. 

Un collaboratore stazionerà sempre nelle aree di ingresso per consentire eventuali 

flussi per raggiungere i bagni. 

I bambini usufruiranno dei bagni per fasce orarie e per gruppi-sezione, non sarà 

consentito l’accesso a più di due bambini per volta (secondo protocollo COVID -19).  

Sarà posizionata segnaletica orizzontale per far rispettare il turno in bagno. 

I bambini igienizzeranno le mani all’ingresso a scuola e ogni volta che usciranno e 

entreranno in sezione. 
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I sanitari saranno igienizzati dopo ogni gruppo/sezione per mantenere i gruppi 

stabili. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SEZIONE 

Ogni uscita extra ai bagni sarà registrata su apposito registro. 

I materiali didattici saranno igienizzati dopo ogni uso. Non sarà consentito portare 

giochi da casa o altro materiale. 

Ogni bambino avrà il suo posto a sedere, il suo cassetto e il suo posticino per 

giubbini e zainetti con nome e contrassegno di riconoscimento. 

La merenda e i pasti saranno consumati in sezione. 

La merenda deve essere di facile fruizione e dovrà essere portata in un contenitore 

di facile apertura per il/la bambino/a. 

L’abbigliamento dovrà essere rigorosamente comodo e sanificato spesso, si consiglia 

una tuta con elastico in vita per renderli autonomi nei bagni,  con maniche comode 

per evitare che il bambino si bagni durante i lavaggi frequenti delle manine Si  

raccomanda di indossare scarpe senza lacci. 

Capelli rigorosamente corti o raccolti per evitare che i bambini possano  portare le 

manine  frequentemente al viso. 

Il grembiule sarà messo e tolto a casa e deve essere spesso  igienizzato. 

La pratica montessoriana del lavaggio delle mani sarà ampliata e svolta più volte 

durante la  giornata. 

Eventuali ricambi di magliette o altro devono essere riposti in bustine plastificate 

con chiusura.  

 

 

 

 

 

 

 



DOTAZIONE PERSONALE DEI BAMBINI 

 

Ogni bambino/a dovrà avere il suo zainetto con bottiglietta di acqua di facile 

apertura (si predilige quella con beccuccio per renderli autonomi), non sarà 

consentito bere al bicchiere. 

Ogni bambino/a dovrà avere fazzolettini usa e getta personali. 

Ogni bambino dovrà avere un astuccio di facile apertura per colori, matita, gomma, 

temperino (è severamente vietato lo scambio di materiale tra bambini). 

Ogni bambino/a avrà il proprio contenitore della merenda e tovagliolo usa e getta 

(niente tovagliette, posate, merenda da sbucciare, spezzettare o difficili da aprire). 

Si prega i genitori di sanificare spesso sia l’abbigliamento (compreso le scarpe e il 

grembiule) che lo zainetto e la sua dotazione. 

Si ricorda che il/la bambino/a non avrà accesso alla scuola dopo 5 gg di assenza 

senza il certificato medico. 

Le misure di sicurezza avranno continue disposizioni di aggiornamento durante il 

corso dell’anno al fine di migliorare la sicurezza dei lavoratori e dei bambini. 

 

SI ringrazia per la collaborazione 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giovanna Caserta 


